REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
PROMOTORE:
ESSITY ITALY SPA con sede legale in Via XXV Aprile n. 2 – 55011 Badia Pozzaveri (LU)
Codice Fiscale e Partita IVA 03318780966.
DENOMINAZIONE:
“Dedicato a me 2020”
DURATA:
L’iniziativa si svolge, nei seguenti termini temporali:
-

Accumulo punti dal 1gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

-

Richiesta dei premi dal 2 marzo 2020 al 31 gennaio 2021

L’iniziativa verrà pubblicizzata a partire dal 2 marzo 2020.
TERRITORIO:
Nazionale.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Partecipano all’iniziativa i seguenti prodotti:
TENA DISCREET ULTRA MINI
TENA DISCREET MINI
TENA DISCREET MINI PLUS WINGS
TENA DISCREET NORMAL
TENA DISCREET EXTRA
TENA DISCREET EXTRA PLUS
TENA DISCREET MAXI
TENA DISCREET NORMAL NIGHT
TENA SILHOUETTE NOIR PROTEGGI SLIP NORMAL
TENA SILHOUETTE NOIR ASSORBENTI MINI
TENA SILHOUETTE NOIR M/L
TENA SILHOUETTE BLANC M/L
T PANTS PLUS M/L 9/8
T PANTS PLUS M/L
T PANTS MAXI M/L
T PANTS SUPER M/L
PARTECIPANTI:
La partecipazione è riservata alle persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliate sul
territorio nazionale italiano, che effettueranno l’acquisto delle referenze tra quelle in
promozione, accumulando punti.
Per partecipare è necessario registrarsi sul sito www.dedicatoame.it nel periodo
dell’iniziativa, inserendo i propri dati e il codice univoco riportato sui prodotti promozionati
acquistati.
I dati personali inseriti nel sito dedicato verranno utilizzati per la spedizione del premio a
domicilio, pertanto la Società Promotrice non sarà responsabile del mancato recapito del
premio qualora i dati inseriti risultino errati o incompleti.
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MECCANICA:
I consumatori dovranno acquistare, nel periodo di svolgimento dell’iniziativa, le confezioni
Tena Discreet, Tena Silhoutte o Tena Pants a scelta tra i prodotti in promozione.
Per partecipare all’iniziativa è necessario:
●
collegarsi, nel periodo di svolgimento dell’iniziativa, all’apposita pagina dedicata
all’operazione a premi al sito www.dedicatoame.it
●
immettere nel form di partecipazione i propri dati personali (nome, cognome, data
di nascita, indirizzo, e-mail, numero di telefono), il codice riportato sul prodotto
promozionato acquistato ed acconsentire al trattamento dei propri dati ai fini
dell’operazione a premio;
●
all’atto della prima registrazione verranno attribuiti 150 punti come bonus
d’ingresso
●
si potranno accumulare punti aggiuntivi acquistando i prodotti promozionati
secondo la seguente modalità:

Prodotti

Punti guadagnati per ogni confezione

TENA DISCREET ULTRA MINI 28p
TENA DISCREET MINI 20p
TENA DISCREET MINI PLUS WINGS 16p
TENA DISCREET NORMAL 12p
TENA DISCREET EXTRA 10p
TENA DISCREET EXTRA PLUS 8p
TENA DISCREET NORMAL NIGHT 10p
TENA SILHOUETTE NOIR PROTEGGI SLIP NORMAL 26p
TENA SILHOUETTE NOIR ASSORBENTI MINI 18p
TENA DISCREET MAXI 12p
TENA SILHOUETTE NOIR M10/L 9
TENA SILHOUETTE BLANC M6/L5
T PANTS PLUS M9/L8
T PANTS MAXI M/L 8 pz
T PANTS SUPER M/L 10 pz
T PANTS PLUS M/L 14 pz
T PANTS MAXI M/L 10 pz
T PANTS SUPER M/L 12 pz

30
30
30
30
30
30
30
30
30
70
90
60
100
150
150
200
200
200

Il Cliente potrà verificare il proprio saldo punti nella propria area riservata sul sito
www.dedicatoame.it.
Si specifica inoltre che:
- ciascuna persona fisica può effettuare una sola registrazione;
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- la partecipazione è subordinata all’effettivo acquisto dei prodotti promozionati da parte
del partecipante;
Si fa espressamente presente che il Promotore ha il diritto di chiedere a coloro che
richiederanno i Premi di inviare, mediante modalità cartacee o telematiche, una copia
del loro documento di identità/codice fiscale in corso di validità, nonché una copia degli
scontrini di acquisto dei prodotti acquistati (scontrini che pertanto dovranno essere
conservati dal partecipante al fine di ottenere i premi), trattandosi di adempimenti che
fanno parte ad ogni effetto delle modalità di svolgimento della manifestazione qui
pubblicizzata.
La mancata osservazione dei principi e delle regole sopra esposte definisce l’esclusione
dalla partecipazione all’iniziativa.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, tali
condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la
comunicazione dell’iniziativa principale.
A partire dal 01/02/2021, giorno successivo al termine ultimo dell’operazione
promozionale, i punti residui accumulati potranno essere utilizzati nelle edizioni successive
se indicato nei relativi regolamenti e comunque entro e non oltre il 31/12/2024.
RICHIESTA PREMI E MODALITA’ CONSEGNA:
Per effettuare la procedura di “richiesta premio” il Cliente dovrà accedere alla sua Area
Personale e seguire le istruzioni presenti sul sito.
I premi verranno consegnati con corriere, entro un massimo di 180 giorni, all’indirizzo
indicato all’atto della registrazione sul sito www.dedicatoame.it.
La consegna dei buoni digitali (Ticket Fuel Q8 da 50€, buono acquisto Mango da 40€, gift
card Trony da 50€, Ticket Compliments Top Premium da 50€) avverrà mediante email
all'indirizzo rilasciato all'atto della Registrazione sul sito www.dedicatoame.it.
PREMI E MONTEPREMI:
Descrizione e valore premi, previsione di uscita e stima montepremi sono indicate nella
seguente tabella di cui all’Allegato “A” al presente regolamento.
Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro, né è data facoltà
ai partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere
premi diversi anche se di minor valore.
Nel caso in cui i premi abbiano subito modifiche / aggiornamenti di forma o sostanza
rispetto al modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più prodotti /
commercializzati dal produttore / fornitore, il Promotore si impegna a consegnare ai
partecipanti un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o
superiori e pari o maggior valore.
Nel caso in cui il premio non sia temporaneamente disponibile verrà reso disponibile entro
i tempi tecnici necessari alla consegna da parte del fornitore, comunque entro 180 giorni
dalla prenotazione o dalla richiesta.
Il colore/decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario è indicativo e potrebbe
subire variazioni a seconda della disponibilità da parte dei fornitori; i premi sono coperti
da garanzia ufficiale da parte dei produttori degli stessi (clausola valida per i prodotti che
prevedono la garanzia).
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Le immagini riprodotte nella pubblicità dell’iniziativa, così come le ambientazioni delle
stesse, hanno il solo scopo di presentare i premi.
MEZZI DI COMUNICAZIONE
DELL’INIZIATIVA:
L’operazione a premi verrà resa nota a mezzo di comunicazioni digitali, principalmente
all’interno del sito www.dedicatoame.it; il messaggio sarà coerente con il presente
regolamento.
TRATTAMENTO DATI
PERSONALI:
TRATTAMENTO DEI DATI
La Società Essity Italy S.p.A. con sede legale in Fraz. Badia Pozzeveri - Altopascio (LU) in Via
XXV Aprile, 2 e Sede Commerciale a Legnano (MI) in Via Quasimodo, n.12
P.IVA:03318780966 e C.F.:03318780966, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati
personali (il “Titolare”), ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e delle leggi europee e italiane
che lo integrano ss.mm.ii. (congiuntamente al GDPR, la “Normativa Privacy Applicabile”),
Le fornisce le seguenti informazioni.
Categorie di dati personali trattati
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali e anagrafici (es. numero telefonico) da Lei forniti
volontariamente in occasione della Sua partecipazione all’operazione a premi
denominato: “Dedicato a me 2020”, nei limiti di cui al Regolamento dell’operazione a
premi (il “Regolamento”) cui si rinvia.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare tratterà i Suoi Dati Personali ai fini di garantire la Sua corretta partecipazione
all’operazione a premi, senza i Suoi dati personali il Titolare si troverebbe nella posizione di
non poter procedere alla sua iscrizione e alla Sua successiva partecipazione
all’operazione a premi.
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avverrà esclusivamente per eseguire un contratto di
cui Lei è parte, cioè il Regolamento. Per il trattamento dei Suoi dati personali non le viene
richiesto il consenso, giacché il trattamento è necessario per il perseguimento delle finalità
indicate.
Il trattamento dei dati avverrà in conformità alla disciplina di cui alla Normativa Privacy
Applicabile, e sarà effettuato con sistemi informatici e/o manuali, in ogni caso idonei a
garantire la sicurezza del trattamento medesimo.
Il trattamento dei Suoi dati personali è in ogni caso improntato ai principi di
proporzionalità e necessità, per cui non saranno trattati né raccolti dati personali non
necessari, al principio di lealtà e trasparenza, per cui sarà sempre data adeguata
comunicazione agli interessati sui trattamenti effettuati, e nel rispetto del requisito di
adeguatezza delle misure di sicurezza.
Comunicazione e diffusione dei Dati Personali
I Suoi Dati Personali saranno altresì trattati dal Titolare tramite proprio personale a ciò
debitamente autorizzato, soltanto per quanto necessario e sulla base di specifiche
istruzioni del Titolare. I dati saranno altresì trattati tramite la società Coro Marketing Srl con
sede in Rottofreno (PC) – via Abruzzo n. 12, designata quale Responsabile del
trattamento.
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I Suoi Dati Personali non saranno soggetti a diffusione ovvero a trasferimento verso Paesi
terzi rispetto all’Unione europea od organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione
I dati raccolti verranno conservati negli archivi informatici del Titolare per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e saranno
comunque cancellati entro i 12 mesi successivi la conclusione dell’operazione a premi,
salvi diversi obblighi di legge.
Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti previsti dalla Normativa Privacy
Applicabile. In particolare Lei potrà: chiedere al Titolare la conferma dell’esistenza di Suoi
Dati Personali, dell’origine di tali dati, della logica e delle finalità del trattamento, delle
categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati, nonché gli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili, chiedere l’accesso ai Suoi Dati Personali, la
trasformazione in forma anonima, il blocco, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione
degli stessi, o la limitazione del trattamento, opporsi al trattamento nei casi previsti dalla
Normativa Privacy Applicabile, esercitare il diritto alla portabilità, nei limiti previsti dall’art.
20 del GDPR, proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su
www.garanteprivacy.it.
Ai fini dell’esercizio dei diritti sopra elencati, nonché per ogni eventuale chiarimento,
ciascun interessato può contattare direttamente il Titolare inviando un’e-mail all’indirizzo:
altopasciorec@essity.com

NOTE FINALI:
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso CORO MARKETING
SRL, in Via Abruzzo n. 12 – Rottofreno (PC) – Tel. 0523/7808 in quanto soggetto delegato
dal Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente
manifestazione.
Il presente regolamento sarà reperibile sul sito di partecipazione www.dedicatoame.it;
eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai consumatori con le medesime modalità di
comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento.
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ALLEGATO “A”
ELENCO PREMI

N°. ELENCO PREMI

1
2
3
4
5
6

MIXER A IMMERSIONE MQ7045X BRAUN
OROLOGIO DA DONNA ICE GLAM WHITE
BUONO ACQUISTO MANGO DA 40 EURO
TICKET FUEL Q8 50 EURO
GIFT CARD TRONY 50 EURO
TICKETCOMPLIMENTS TOP PREMIUM 50 EUR DIG

VALORE
VALORE DI MERCATO (IVA
PEZZI MONTEPREMI STIMATO
PUNTI GRATIS
CAUZIONE € (IVA
ESCLUSA) €
PREVISTI
(IVA ESCLUSA) €
esclusa)

€ 98,36
€ 73,95
€ 40,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

4600
3500
2700
3300
3300
3300

118
116
50
328
657
55

€ 11.606,48
€ 8.578,20
€ 2.000,00
€ 16.400,00
€ 32.850,00
€ 2.750,00

€ 2.321,30
€ 1.715,64
€ 400,00
€ 3.280,00
€ 6.570,00
€ 550,00

€ 74.184,68

€ 14.836,94

Tra i premi vi sono anche i seguenti buoni sconto, che potranno essere utilizzati solo con l’acquisto di
determinati prodotti Tena e a fronte di un determinato punteggio, come meglio specificato sotto:
Prodotto su cui è possibile utilizzare il buono
sconto
Assorbenti e Proteggi-slip:
TENA Discreet Ultra MINI
TENA Discreet MINI
TENA Discreet MINI PLUS WINGS
TENA Discreet NORMAL
TENA Lady NORMAL
TENA Discreet EXTRA
TENA Discreet EXTRA PLUS
Assorbenti e Proteggi-slip:
TENA SILHOUETTE NOIR NORMAL 26p
TENA SILHOUETTE NOIR ASSORBENTI MINI 18p
Assorbenti:
TENA Discreet MAXI
TENA Discreet MAXI NIGHT
TENA Lady SUPER
Mutandine Assorbenti Monouso:
TENA SILHOUETTE Normal NOIR M/L
TENA SILHOUETTE Normal BLANC M/L
TENA SILHOUETTE Plus CREME M/L
TENA PANTS PLUS M9/L8
TENA PANTS MAXI M/L 8pz
TENA PANTS SUPER M/L 10pz
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Valore Buono Sconto

Punti Richiesti

€ 1,00

50

€ 1,00

50

€ 2,00

100

€ 2,50

100

€ 2,50

150

€ 3,00

200

TENA PANTS PLUS M/L 14 pz
TENA PANTS MAXI M/L 10 pz
TENA PANTS SUPER M/L 12 pz
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€ 4,00

280

